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Subject: [FLC CGIL] Aperta la trattativa sul contratto "Istruzione e Ricerca"

Aperta la trattativa sul
contratto “Istruzione e Ricerca”
Il 9 novembre si è aperto all’ARAN il confronto con i sindacati per il rinnovo del contratto del
comparto “Istruzione e Ricerca”. Un momento importante per esercitare la nostra forza sindacale,
frutto di un percorso coerente fatto di mobilitazioni, vertenze, pressioni politiche al fine di tutelare
la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori di scuola, università, ricerca e alta formazione artistica e
musicale.
Nel corso dell’incontro il segretario generale Francesco Sinopoli, ha sottolineato che c’è una
profonda revisione normativa da fare anche perché nei nostri settori sono state introdotte negli
anni delle norme che con il CCNL intendiamo superare.
La partita salariale è fondamentale - ha proseguito Sinopoli - e su questa intendiamo rivendicare
risorse aggiuntive. Otto anni di mancati rinnovi per la parte salariale e 10 per la parte normativa
sono un’eternità. Per questo noi chiediamo che gli 85 euro già stanziati vadano sul tabellare, ma
non ci fermeremo qui perché c’è una profonda sofferenza salariale che ha bisogno di risposte
concrete. Esse possono arrivare solo attraverso un piano di investimento con risorse aggiuntive:
un apposito fondo per investimenti pubblici a sostegno della qualità dell’offerta formativa.
Continua a leggere il resoconto dell’incontro
Leggi l’Atto di indirizzo
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Il 18 novembre cento appuntamenti per la scuola in tutta Italia
Basta precariato di Stato, assumere i precari della ricerca: nessuno escluso!
Una legge di bilancio insufficiente che non risponde ai bisogni del Paese
Sinopoli: tutti i bonus della legge 107/15 nello stipendio
Notizie scuola
Legge di Bilancio 2018 e scuola. Chiesta l’audizione alla V Commissione di Camera e Senato

Seminario DSGA, assistenti amministrativi e tecnici sul nuovo Regolamento di contabilità
Permessi per il diritto allo studio (150 ore), la scadenza per presentare le domande per il 2018
Monitoraggio Carta del docente: al MIUR l’incontro di informativa
Dirigenti scolastici: resoconto convegno 26-27 ottobre a Firenze
Dirigenti scolastici: una prima analisi delle risorse in legge di stabilità
CPIA: come effettuare gli esami di Stato al termine del primo periodo didattico del primo livello
per l’anno scolastico 2017/2018
In arrivo le risorse per l’animatore digitale
Intesa con ANPAL sui tutor territoriali per l’alternanza scuola-lavoro: il MIUR in confusione
Risorse per l’alternanza scuola-lavoro: il punto della situazione
PON “Per la Scuola” e “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”: le ultime disposizioni di
attuazione
“Riprendiamoci il contratto!”, incontro pubblico a Catania il 14 novembre
Mattarella concede la grazia a Livio Bearzi, dirigente scolastico condannato per il crollo del
convitto de L’Aquila
Gli insegnanti sardi tra i più anziani d’Italia
Presentazione del volume: “In cattedra con la valigia. Gli insegnanti tra stabilizzazione e mobilità”
Personale ATA: proclamazione dello stato di agitazione in Toscana
Notizie Afam, università, ricerca
AFAM: proclamato lo stato di agitazione del personale
Detassazione dei premi di produttività: la FLC CGIL Milano firma l’accordo con NABA Domus
CNR: avviata una consultazione pubblica sul nuovo regolamento di organizzazione e
funzionamento
CNR: l’Amministrazione decurta il monte ore per lavoro straordinario
ISTAT: continuano le assemblee FLC CGIL anche nelle sedi territoriali
L’ISTAT e la mobilità sospesa
La modernizzazione dell’ISTAT: il punto di vista dei lavoratori

Precari
Graduatorie di istituto ATA: cosa fare dopo aver presentato la domanda
Graduatorie di istituto ATA: assistenti tecnici, tabella di corrispondenza tra nuovi e vecchi titoli
Graduatorie di istituto ATA: i titoli triennali della formazione professionale sono equiparati alle
qualifiche
24 CFU per l’accesso all’insegnamento: le linee guida del MIUR
CNR: aspettando la stabilizzazione. Nessuno a casa
INRIM: approvata mozione per la stabilizzazione dei precari
Precari ricerca: condanna dell’INFN su ricorso della FLC CGIL Milano
Concorsi università
Concorsi ricerca
Altre notizie di interesse
Il Giornale della Effelleci e la campagna contrattuale
L’attività vertenziale e i ricorsi legali della FLC CGIL
Ius soli e ius culturae: appello alla mobilitazione di insegnanti, educatori e studenti
Conoscenda 2018 è l’agenda della FLC CGIL
“Articolo 33”, è uscito il numero 9-10/2017
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Feed Rss sito www.flcgil.it
Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui
Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola
statale, scuola non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche
presenti su Facebook, Google+, Twitter e YouTube.
__________________
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